
  

             

 

C O M U N E  D I   P A L E R M O 

AREA DELLA CITTADINANZA  SOLIDALE 

Settore Cittadinanza Solidale 
Servizio Infanzia Adolescenza e Servizi per la Famiglia  

Palazzo Tommaso Natale di Monterosato 

Via Garibaldi n. 26 

Serviziominori@comune.palermo.it 
 

Avviso pubblico per l’accreditamento  
 

strutture residenziali e semiresidenziali per minori, MSNA, gestanti e donne con figli  
 

 

Il Comune di Palermo intende procedere all’aggiornamento continuo degli enti accreditati per 

l’erogazione di servizi residenziali e semiresidenziali per minori, minori stranieri non accompagnati, gestanti 

e madri con figli 
 

Sono ammessi a presentare domanda di accreditamento soggetti pubblici e privati, titolari di strutture 

residenziali e semi-residenziali, iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 22/86, individuate nelle 

seguenti tipologie, rivolte ai destinatari sopra descritti: 

● Comunità alloggio per minori  

● Semiconvitti per minori  

● Casa di accoglienza per gestanti e madri con figli; 

● Strutture di primissima accoglienza ad alta specializzazione per MSNA  

● Strutture di accoglienza MSNA di II livello  

● Eventuali altre tipologie di struttura residenziale destinate ai soggetti suindicati istituite dalla 

Regione Siciliana. 
Per le tipologie Centro antiviolenza, Casa di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità 

in emergenza, si rinvia all’avviso del Distretto SS42 pubblicato il 14/05/2019: 
https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=23274 

Per l’accreditamento è richiesto il decreto di iscrizione all’Albo Regionale ai sensi dell’art. 26 della 

L.R. 22/86 o il decreto temporaneo di autorizzazione al funzionamento. 

Le rette, indicate nella carta dei Servizi di ciascun ente (DP 308/01), non possono essere superiori ai 

corrispettivi determinati dalla Regione.  

Sono fatti salvi gli accreditamenti attualmente in corso relativi alla tipologia gruppo appartamento per 

i quali si è in attesa delle determinazioni della Regione. Saranno mantenuti gli accreditamenti anche 

per le strutture mamma-bambino sino al 31/12/2019 al fine di consentire l’iscrizione all’albo 

regionale per una tipologia tutt’ora esistente. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

https://www.comune.palermo.it/noticext.php?cat=4&id=23274


● Istanza di partecipazione, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’ente, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR 

445/2000, per le attestazioni ivi contenute; 

● Copia di atto costitutivo e statuto (ove già presentati, è sufficiente dichiarazione che non è 

intervenuta alcuna modifica); 

● Verbale di nomina del rappresentante legale dell’Ente  

● Elenco delle figure professionali utilizzate, sottoscritto dal Legale Rappresentante della struttura, 

con la descrizione delle qualifiche, titoli di studio e funzioni esercitate, estremi di contratto, ore 

settimanali impiegate. (All.1);  

● Progetto tecnico e Carta dei Servizi che indichi le caratteristiche qualificanti della struttura e la 

metodologia di intervento, di cui si terrà conto al momento dell’inserimento per individuare la 

struttura più idonea in base ai bisogni dell’utente; 

● Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante; 

 

PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
L’istanza di accreditamento, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata, 

utilizzando i moduli allegati al presente avviso, esclusivamente per e-mail ad uno dei seguenti 

indirizzi: 

servizominori@comune.palermo.it 

servizominori@cert.comune.palermo.it  

Non si prevedono termini di scadenza e le istanze possono essere inoltrate in qualsiasi momento. 

Sono fatte salve le istanze presentate a seguito del precedente avviso e saranno valutate ai sensi del 

presente avviso. 

L’esito dell’istruttoria sarà comunicato per e-mail. In caso di esito positivo si procederà ad 

accreditamento e a sottoscrizione del Patto di accreditamento.  

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO E DURATA 
Le strutture accreditate saranno inserite in apposito registro informatizzato consultabile sul sito del 

Settore www.attivitasociali.palermo.it 

Gli effetti dell’accreditamento si producono a seguito della sottoscrizione del patto di accreditamento 

da parte del legale rappresentante dell’ente. L’accreditamento non ha scadenza fatte salve eventuali 

cause di annullamento, decadenza, revoca che possono essere applicate nei tempi previsti.  

I soggetti iscritti al registro hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che 

comporti la perdita dei requisiti previsti dal presente Avviso; in tal caso l’amministrazione Comunale 

procederà alla cancellazione immediata dell’Ente dal Registro degli enti accreditati. 

L’iscrizione al registro e la sottoscrizione del patto di accreditamento non comportano impegno 

economico dell’Amministrazione, che è assunto solo a seguito di inserimento di utenti nelle strutture. 

Il presente avviso, il modello di istanza e lo schema di patto di accreditamento sono reperibili presso 

la sede del Settore, Servizio Interventi Socio-Assistenziali, o scaricabili dal sito istituzionale del 

Comune di Palermo e del Settore ai seguenti indirizzi:  

www.comune.palermo.it     www.attivitasociali.palermo.it. 

Ogni richiesta di chiarimenti e/o notizie potrà essere inoltrata tramite e-mail al seguente 

indirizzo di posta elettronica: serviziominori@comune.palermo.it- tel. 091/7404258 
 

 

Il Dirigente 

 Fernanda Ferreri  
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